ANNO II - NUMERO 15

1 AGOSTO 2014
Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 13 del 14 Marzo 2013
Direttore Editoriale: Cosimo Sibilia – Direttore Responsabile: Rosario Pitton

IN CAMPANIA LA FINALE NAZIONALE DEL 1° TROFEO CONI
Conferenza Stampa, Caserta location prescelta, a Napoli gli sport d’acqua
Sibilia «Un grande onore ospitare la prima mini olimpiade italiana giovanissimi»

La Giunta Nazionale del CONI ha affidato l’organizzazione della Finale Nazionale della 1a edizione del Trofeo CONI al Comitato Regionale
CONI della Campania e, in particolare, alla città di Caserta. La manifestazione si svolgerà dal 9 al 12 ottobre 2014.
Lunedì 28 c’è stata la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento nello splendido Salone d’Onore dell’Ente Provinciale per il Turismo
al Palazzo Reale di Caserta. Introduzione a cura del Commissario
E.P.T., Lucia Ranucci cui hanno fatto seguito gli interventi del Presidente del Coni Campania Cosimo Sibilia, del Segretario Generale del
Coni Roberto Fabbricini, del Sindaco di Caserta Pio Del Gaudio, del
Presidente della Provincia Domenico Zinzi, del componente di Giunta
nazionale Guglielmo Talento e del Delegato Coni Caserta Michele De
Simone (tutti nella foto). Presenti in sala insieme alla signora Fabbricini i membri di Giunta Regionale Matteo Autori, Rosario Pitton, Paolo
Pappalardo, Salvatore Maturo, Carmine Mellone ed il Delegato di Napoli Sergio Roncelli, oltre a numerosi altri dirigenti federali.
Giovedì 9 ottobre è prevista la Cerimonia di apertura che si terrà in
Piazza Carlo III antistante la Reggia, sullo stesso palco sul quale sabato scorso Papa Francesco ha celebrato la Santa Messa davanti a
200.000 fedeli. Le gare si svolgeranno nella città di Caserta ed in
provincia. Inoltre è previsto un polo per le discipline acquatiche nella
città di Napoli. La manifestazione, che ha fatto registrare l’adesione
di 23 Federazioni Sportive Nazionali e di 7 Discipline Sportive Associate, vedrà impegnate 19 Rappresentative Regionali per complessivi

2.500 giovani atleti under 14. Già si è messa in moto la macchina organizzativa capeggiata dal Presidente Cosimo Sibilia coadiuvato dal
Delegato Provinciale Coni di Caserta Michele De Simone e quello di
Napoli Sergio Roncelli che hanno predisposto un apposito gruppo di
lavoro con i dipendenti Coni coordinati dal Segretario regionale Alfonso Modugno. Piena collaborazione hanno assicurato gli altri Delegati Provinciali Coni, Giuseppe Saviano di Avellino, Mario Collarile
di Benevento e Domenica Luca di Salerno. Della task force faranno
inoltre parte i componenti della Giunta Regionale Coni e i Presidenti e
Delegati Regionali della Campania di Federazioni Sportive, Discipline
Sportive Associate ed EE.PP.SS. delle attività in programma. « I tempi
sono molto stretti, se poi si considera che nel mese di agosto non si
potrà fare molto allora si comprende quanto sia ardua la sfida che
ci aspetta, tuttavia sono fiducioso nelle nostre risorse umane che
si esaltano proprio nei momenti difficili, ci dimostreremo all’altezza
della migliore tradizione sportiva campana - ha dichiarato il Presidente Sibilia – per i rapporti con il Coni nazionale ci interfacceremo
con il membro di Giunta Guglielmo Talento, straordinario ideatore e
promotore del progetto, con il quale siamo già in perfetta sintonia e
sinergia, e ciò mi rincuora non poco » ha concluso il numero uno di
via Alessandro Longo. Fondamentale sarà il supporto dei tecnici federali per la preparazione dei campi gara, degli arbitri, giudici, ufficiali
di gara, cronometristi e medici sportivi.

notizie dalle province
Salerno

Benevento

Educamp: ben 5 turnover

Educamp alla “Vetrone”

Presso il Dopolavoro ferroviario di Salerno in via Dalmazia, si sono
succeduti ben cinque turni settimanali di Educamp - Scuole Aperte
per Ferie, evento promosso dal Coni con la regia del Delegato Provinciale di Salerno Domenica Luca. Bambini e ragazzi, tra i 5 ed i 14 anni,
sono stati impegnati dal lunedì al venerdì in attività ludico-motorie
conclusesi con l’esibizione del venerdì pomeriggio.
«Ho riscontrato un grande entusiasmo nei confronti dell’iniziativa ha dichiarato Mimma Luca - cresciuta notevolmente nel numero dei
partecipanti grazie al lavoro che hanno svolto gratuitamente tecnici
e collaboratori. Abbiamo ricevuto attestazioni di stima dai genitori,
che ci hanno affidato i bambini non “parcheggiandoli” semplicemente presso di noi, ma consentendo loro di socializzare e divertirsi. Positivo anche lo spirito di collaborazione con le federazioni sportive ».
Il Coordinatore Tecnico Provinciale del Coni, Mimmo Testa, e la direttrice “storica” di Educamp, Marianna Guadagno, si sono avvalsi della
collaborazione di Angela Camorani, Giovanni Crisconio, Lucia Danieli,
Mirko Del Duca, Francesco Di Lisa, Enza Di Mauro, Stefania Fiorillo,
Carlo Gallo, Rosa Giordano, e Pierluigi Mottola.
I giovani protagonisti di Educamp si sono cimentati in atletica leggera, pallacanestro, pallavolo, tennistavolo, tennis, bocce, calcio, scherma, judo, karate, chanbara, aikido, pallamano e pugilato. Nello spazio
dedicato all’“incontro con il campione”, sono arrivati alcuni bravi pugili
e la squadra di pallamano femminile della Jomi PDO Salerno, confermatasi anche quest’anno campione d’Italia. Particolarmente seguite,
poi, le dimostrazioni dell’Associazione cronometristi di Salerno, in un
esperimento, unico in Italia. Inoltre i partecipanti hanno appreso le
basi della lingua inglese, della musica e del canto, e sono stati coinvolti in attività di fermodellismo, di educazione alimentare e di educazione stradale in collaborazione con l’Aci Salerno.

Il Progetto “Educamp – Scuole aperte per Ferie” organizzato dal Delegato Provinciale Coni di Benevento, Mario Collarile, si è svolto nella
magnifica struttura della Scuola Agraria “Mario Vetrone” in contrada
Piano Cappelle del capoluogo sannita. Dal 16 al 20 e dal 23 al 27
giugno, 50 ragazzi dai 6 ai 14 anni, si sono cimentati ogni giorno in
otto discipline sportive: Calcio, Tennis, Tennistavolo, Badminton, Pallamano, Karate, Basket e Rugby. Ad esse, nel momento culturale e
ricreativo, si sono aggiunte: Aeromodellismo, Scacchi, Equitazione,
D.J. Karaoke e Botanica. Lo staff tecnico organizzativo ha visto impegnate complessivamente 31 persone: gli Educatori (Anna Maria Tornesello, Filippo Milano, Antonio De Nigris, Gianni Varricchio), i Tecnici
Federali (Michele Pepe e Lorenzo Imbriani per il tennis, Sandro Romano per il karate, Amedeo Piantadosi e Irene Fontana per il basket,
Pasquale Sommella e Marco Durante per il rugby, Cosimo Bergantino
per il badminton, Sandro Hachfeld e Giovanni Artese per il tennistavolo, Mario Tretola per la pallamano, Achille Ventura per il calcio), gli
Esperti (Andrea Cardone e Sergio Tretola per gli scacchi, Antonio Gisi
e Alessandro D’Oro per l’aeromodellismo, Vincenzo Pastore, Valeria
Principe, Nicola e Francesco Rubino per l’equitazione, Simone Caputo
per il D.J e Karaoke, Tonino Castelluccio per la botanica), il Direttore
Monica Mascolini, il Vice Direttore Leonildo Bocchino, il Responsabile
di segreteria Costantino Viscione, il Responsabile della logistica Severino Vetere ed il Referente del progetto Mario Collarile. L’iniziativa
ha riscosso ampio consenso, sia da parte dei ragazzi che hanno partecipato con grandissimo entusiasmo, sia da parte dei genitori soddisfatti dell’obiettivo educativo-didattico del Progetto Educamp.

notizie di sport
I Presidenti Sibilia e Corigliano siglano il protocollo tra
Coni Campania e Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici
Strutture Coni aperte agli sportivi diabetici, previsto un premio per l’atleta più meritevole.
Sibilia «Un altro passo avanti nella valorizzazione delle funzioni salutistica e sociale dello Sport»

È stato presentato venerdì 18 u.s., presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania in via Cappella vecchia a Napoli, il protocollo
d’intesa tra C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e A.N.I.A.D.
(Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici). All’incontro, moderato dal giornalista Carlo Franco, sono intervenuti il Presidente del Comitato Regionale Coni della Campania, Cosimo Sibilia, il Vicepresidente,
Amedeo Salerno e il Delegato di Napoli, Sergio Roncelli, il Presidente
dell’Aniad, Gerardo Corigliano, e il Delegato Aniad per i rapporti con il
Coni e le FF.SS.NN., Giuseppe Pipicelli.
Firmato a livello nazionale dal presidente Giovanni Malagò il 28 maggio, approvato dalla Giunta Nazionale l’11 giugno scorso e subito recepito su base territoriale dal Coni Campania, il protocollo prevede la
possibilità di utilizzare le strutture del Coni per far svolgere attività
sportiva agli atleti diabetici, la costituzione di una commissione permanente che valuti le iniziative da realizzare, l’istituzione di un premio
regionale per l’atleta diabetico che si distinguerà ogni anno per i risultati raggiunti e l’impegno mostrato in campo sociale, il coinvolgimento
di atleti di valore assoluto come testimonial delle iniziative.
« Il diabete è una malattia presente nel 7% della popolazione italiana
– ha spiegato Corigliano - in Campania ci sono dei picchi che coincidono con una minore pratica sportiva. Il nostro obiettivo è di far svolgere
attività motoria in modo da limitare il fenomeno che grava molto sulle
casse pubbliche».

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Presidente Sibilia « Ci siamo
impegnati per predisporre in tempi brevi questo documento e con la
Scuola dello Sport stiamo già programmando per l’autunno un evento, di concerto con l’Aniad, per sensibilizzare il mondo dello sport
sull’importanza dell’attività fisica negli atleti diabetici». Certamente
un ulteriore passo avanti nella valorizzazione delle funzioni salutistica
e sociale dello sport, alle quali il Coni sta prestando sempre maggiore
attenzione. Molto, in tal senso, potranno fare anche i campioni dello
sport veicolando il messaggio che la pratica sportiva può migliorare la
nostra salute e la qualità della nostra vita individuale e di relazione.

last minute
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Marco Befera
al Coni Campania

Presso la sede del Coni Campania, alla via
Longo in Napoli, Venerdì 25 è intervenuto
Marco Befera, della Corporate Compliance Internal Auditing Ufficio Vigilanza della
Coni Servizi, assistito dalla collega Rossella
De Luca. Ad accogliere gli esperti romani,
nel salone “Guido Pepe” per il Coni Campania c’erano : Rosario Pitton componente di
Giunta, il Delegato Provinciale di Napoli Sergio Roncelli che li ha introdotti, il Delegato
di Benevento Mario Collarile, il Consulente
per l’Impiantistica Sportiva Agostino Felsani, il Segretario Regionale Alfonso Modugno

con i dipendenti Coni attualmente in servizio a Napoli, Avellino, Benevento, Caserta
e Salerno. Interessante il tema trattato
dal dott. Befera che dopo aver fatto una
panoramica sulla normativa che disciplina
e regola il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, ha illustrato le linee
guida da seguire per il personale Coni (Ente
Pubblico) e delle Federazioni (Enti Privati)
addetto a tale mansione. Ha interloquito
con i presenti rispondendo ai quesiti posti
anche attraverso esempi concreti, frutto
delle esperienze finora vissute. Una materia complicata e a volte controversa che,
se da una parte deve agevolare il regolare
svolgimento delle attività sportive e non,
anche attraverso l’utilizzo indispensabile di
dati personali comuni e sensibili, dall’altra
deve tutelare i diritti alla riservatezza delle
singole persone coinvolte. Compito agevolato per i soli giornalisti che, avvalendosi del
diritto di cronaca sancito dall’art. n. 21 della
Costituzione Italiana, al quale articolo si rifà
il diritto della collettività di essere informata sugli avvenimenti, possono pubblicare
anche dati personali senza richiederne il
consenso agli interessati, sempreché gli
stessi dati siano utili, non eccedenti e strettamente connessi ai contenuti della notizia
fornita.

PALLANUOTO E CANOTTAGGIO

Podi Internazionali
Ancora una volta le discipline acquatiche danno grandi soddisfazioni allo sport napoletano
e campano. Agli Europei di Pallanuoto, il bronzo azzurro conquistato a Budapest porta la
firma anche di 4 atleti napoletani : Valentino
Gallo del Posillipo, Alessandro Velotto e Fabio Baraldi della Canottieri e Stefano Luongo
dell’Acquachiara. Nei Mondiali under 23 di Canottaggio, invece, sono saliti sul gradino più
alto del podio Giuseppe Vicino nel due senza,
Vincenzo Abbagnale, Giovanni Abagnale e
Marco Di Costanzo nel quattro senza.

PUGILATO

Oro Europeo per Testa,
Barretta e Marchese
Non finisce di stupire Irma Testa che, dopo
aver vinto l’oro ai Campionati del Mondo
2013, trionfa anche nei Campionati Europei
Youth. La giovane atleta di Torre Annunziata
ha vinto tutti gli incontri della sua categoria,
54 Kg., per 3 a 0. Altri 2 ori sono venuti nella
categoria junior grazie a Maddalena Barretta
nei 46 Kg. e Concetta Marchese nei 57 Kg.

Servizi & Consulenze Gratuite C.R. CONI Campania

Redazione ConiCampania

Sono funzionanti presso il C.R. CONI CAMPANIA, in modo volontaristico e gratuito, i
sotto indicati servizi e consulenze previo appuntamento telefonico

CONICAMPANIA
Notiziario quindicinale
del C.R. CONI CAMPANIA
Autorizzazione del Tribunale di Napoli
n. 13 del 14 Marzo 2013

SPORTELLO CONSULENZA IMPIANTISTICA SPORTIVA
Consulente S.I.S.: Ing. Agostino Felsani: 3487226759
Vice Consulente: Ing. Lucio De Rosa: 3342189336
Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 e venerdì ore dalle 17.00 alle 19.30
SPORTELLO CONSULENZE FISCALI E TRIBUTARIE
Consulenti Tributari Dr. Claudio Mancini: 3393745725 - Dr. Rag. Enzo Marra: 3476191812
Venerdì dalle 16.00 alle 19.00
SPORTELLO INFORMATIVO PER IL CREDITO SPORTIVO
Dr. Giuseppe Ranieri: 3451089752
Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30
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Giuseppe Saviano (Avellino)
Mario Collarile (Benevento)
Michele De Simone (Caserta)
Sergio Roncelli (Napoli)
Domenica Luca (Salerno)

Buone vacanze e arrivederci al prossimo numero del 1 Settembre 2014

